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N IAZZA
 

Il Direttivo Nazionale Siulp, riunito in Roma il giorno 18 novembre 2005, 
 

APPROVA 
 

la relazione introduttiva del Segretario generale Oronzo Cosi; 
 

ESPRIME 
 

forte dissenso, motivato da ragioni di merito e di metodo, in ordine ai contenuti del testo di delega legislativa 
approntato in sede referente dalle Commissioni I – Affari costituzionali e IV – Difesa della Camera dei Deputati e che si 
accinge a proseguire un cammino parlamentare lungo ed incerto, prima presso la V Commissione – Bilancio ed, 
eventualmente, nella lunga ed articolata fase dell’esame dell’Aula di Montecitorio; 
 

RITIENE 
 

assolutamente insufficienti le risorse economiche disponibili per approntare qualsiasi ipotesi di riforma 
ordinamentale che si possa anche solo minimamente definire tale sotto il profilo dei tempi e delle compatibilità 
economiche; 
 

CONSIDERA 
 

purtroppo confermate nei fatti tutte le riserve e le critiche che il Siulp aveva rappresentato preventivamente in 
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ogni sede politica ed istituzionale, fino a definire la bozza di delega approvata una vera e propria truffa ai danni dei 
lavoratori di polizia, dei quali artatamente sono state e sono quotidianamente alimentate le aspettative mentre non è 
invece previsto alcun inquadramento in ruoli o qualifiche superiori, a dispetto di quanto viene da tempo pubblicizzato in 
ogni dove; 
 

RESPINGE 
 

con fermezza ogni tentativo di determinare inaccettabili spaccature all’interno dei vari ruoli e tra i ruoli stessi, 
aggiungendo così ulteriori lacerazioni tra il personale senza con questo risolvere in alcun modo i veri problemi, costituiti 
dalle persistenti sperequazioni, che invece verranno ad aggravarsi generando il proliferare di un imponente contenzioso 
giurisdizionale; 
 

CONSIDERA 
 

assolutamente insoddisfacenti i contenuti del testo del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 licenziato dal 
Senato, frutto della scelta politica di privilegiare le esigenze degli apparati e delle amministrazioni a danno e detrimento 
del personale, facilmente deducibile dall’assoluta assenza di atti tendenti alla concreta salvaguardia del potere 
d’acquisto dei lavoratori di polizia, cui vengono negate sia le risorse relative ai rinnovi contrattuali che quelle necessarie 
al riconoscimento della specificità del Comparto sicurezza; 
 

RITIENE 
 

esaurita la fase di confronto e di dialogo politico ed istituzionale finora pervicacemente, coerentemente ed 
instancabilmente perseguita dal Siulp a tutti i livelli e con tutti gli interlocutori possibili, che si sono mostrati, nei fatti, 
con i provvedimenti adottati o in fase di approvazione, sordi e refrattari a qualunque sollecitazione, operata anche 
mediante la sottolineatura delle valutazioni sugli effetti nefasti dei provvedimenti in itinere, negando l’accoglimento di 
qualunque proposta tesa alla valorizzazione del Comparto sicurezza, nonché del ruolo e delle funzioni delle Autorità di 
pubblica sicurezza; 
 

RIVENDICA 
 

con determinazione e fermezza il rispetto del proprio ruolo sindacale, considerando miope ed autolesionista 
l’atteggiamento tenuto dal potere politico e dalle controparti istituzionali, da cui si evince una strategia complessiva 
tendente a marginalizzare il ruolo sindacale, comprimendo le conquiste democratiche dei lavoratori della sicurezza, 
nonché a cancellare la storia ed il metodo con cui è stata gestita la politica della sicurezza nel nostro Paese negli ultimi 
vent’anni; 

 
VALUTATA 

 
l’urgenza prioritaria della situazione delibera l’adesione del Siulp allo sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil 

contro la legge Finanziaria per il giorno 25 novembre e 
 

DÀ MANDATO 
 
alla Segreteria nazionale di programmare anche una fase di mobilitazione della categoria con la programmazione di una 
serie di iniziative e manifestazioni pubbliche su tutto il territorio, finalizzate a rendere partecipe la categoria delle 
motivazioni a sostegno della mobilitazione. 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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APBS - 18/11/2005 - 18.24.00 
FINANZIARIA/ SIULP: CONTRO GOVERNO IN PIAZZA ANCHE POLIZIOTTI 
FINANZIARIA/ SIULP: CONTRO GOVERNO IN PIAZZA ANCHE POLIZIOTTI ZCZC0735/APC 20051118_00735 4 pol gn00 
FINANZIARIA/ SIULP: CONTRO GOVERNO IN PIAZZA ANCHE POLIZIOTTI Il sindacato aderisce alla manifestazione del 
25 novembre Roma, 18 nov. (Apcom) – Il Direttivo Nazionale del Siulp ha deliberato oggi a Roma l’adesione alla 
manifestazione di protesta contro la finanziaria indetta da Cgil Cisl Uil per il prossimo 25 novembre. L’adesione è il 
segno di una “preoccupazione del Sindacato di Polizia per i contenuti della Finanziaria: per la prima volta difatti, da oltre 
vent’anni, questa legge non prevede gli stanziamenti per il riconoscimento della specificità professionale delle Forze di 
Polizia”. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale, si legge in un comunicato del Siulp, fanno “già prevedere 
irrisori aumenti per i poliziotti e i ‘cugini’ dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza”. Si parla di fatti, osserva il 
Siulp, di “un aumento di appena 5 euro al mese”. I ‘tagli’ interessano anche i fondi per l’assistenza sanitaria ai poliziotti 
feriti per motivi di servizio. Ma è altrettanto preoccupante, secondo il Siulp, “quello che è avvenuto sul fronte del 
riordino delle carriere, un riordino promesso da quasi 5 anni e mai realizzato”. “Sarà in piazza quindi il maggior 
sindacato di polizia, il 25 novembre per protestare contro questo Governo: ma già sono allo studio una serie di iniziative 
su tutto il territorio nazionale - conclude il documento - finalizzate a portare all'attenzione dell’opinione pubblica il 
sempre più diffuso malessere dei lavoratori della Polizia di Stato, un malessere aggravato dalla indifferenza che ha 
dimostrato nei fatti il Governo in carica e i partiti che lo sostengono”. 
 
ANSA - 18/11/2005 - 18.27.00 
FINANZIARIA:SIULP,VENERDI’ POLIZIOTTI IN PIAZZA CONTRO TAGLI 
ZCZC0659/SXA WIN50457 R CRO S0A QBXB FINANZIARIA:SIULP,VENERDI' POLIZIOTTI IN PIAZZA CONTRO TAGLI 
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Anche i poliziotti del Siulp aderiscono alla manifestazione di protesta contro la Finanziaria 
indetta da Cgil, Cisl e Uil per venerdì prossimo. “Massima difatti - spiega il sindacato - è la preoccupazione per i 
contenuti della Finanziaria: per la prima volta, da oltre 20 anni, questa legge non prevede gli stanziamenti per il 
riconoscimento della specificità professionale delle forze di polizia; inoltre, le risorse disponibili per il rinnovo 
contrattuale fanno già prevedere irrisori aumenti per i poliziotti e i ‘cugini’ dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di 
finanza”. Si parla infatti, aggiunge, “di un aumento di appena 5 euro al mese. Vengono inoltre tagliati i fondi per 
l'assistenza sanitaria ai poliziotti feriti per motivi di servizio”. “Ma è altrettanto preoccupante - prosegue il Siulp - quello 
che è avvenuto sul fronte del riordino delle carriere, un riordino promesso da quasi 5 anni e mai realizzato. Alcuni giorni 
fa, le Commissioni I e IV della Camera hanno approvato un testo unificato con il quale in sostanza, tutto il problema 
viene rimandato alla prossima legislatura. Per tutti un amaro rinvio a tempi migliori che assume ora, dopo tante 
promesse, il sapore di un’insopportabile beffa: che non può in alcun modo essere accettata”. “Il sindacato - conclude - 
sarà quindi in piazza il 25 novembre per protestare contro questo Governo: ma già sono allo studio una serie di 
iniziative su tutto il territorio nazionale finalizzate a portare all’attenzione dell’opinione pubblica il sempre più diffuso 
malessere dei lavoratori della polizia di Stato, un malessere aggravato dall’indifferenza che hanno dimostrato nei fatti il 
Governo in carica e i partiti che lo sostengono”. 
 
ADNK - 18/11/2005 - 18.33.00 
FINANZIARIA: SIULP ADERISCE A MANIFESTAZIONE CONFEDERALI 
ZCZC ADN1416 6 CRO 0 RTX CRO NAZ FINANZIARIA: SIULP ADERISCE A MANIFESTAZIONE CONFEDERALI = 
‘RIORDINO CARRIERE PROMESSO DA CINQUE ANNI E MAI REALIZZATO’ Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il Direttivo 
Nazionale del sindacato di Polizia Siulp ha deliberato oggi a Roma l’adesione alla manifestazione di protesta contro la 
finanziaria indetta da Cgil, Cisl e Uil per il 25 novembre. “Massima difatti è la preoccupazione del Sindacato di Polizia per 
i contenuti della Finanziaria: per la prima volta da oltre 20 anni - si legge in una nota- questa legge non prevede gli 
stanziamenti per il riconoscimento della specificità professionale delle Forze di Polizia; inoltre le risorse disponibili per il 
rinnovo contrattuale fanno già prevedere irrisori aumenti per i poliziotti e i ‘cugini’ dell'Arma dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza. Si parla difatti di un aumento di appena 5 euro al mese. Infine, fatto di particolare gravità vengono 
‘tagliati’ i fondi per l’assistenza sanitaria ai poliziotti feriti per motivi di servizio”. “Ma è altrettanto preoccupante -
continua il Siulp- quello che è avvenuto sul fronte del riordino delle carriere, un riordino promesso da quasi 5 anni e mai 
realizzato. Alcuni giorni fa, la I e la IV Commissione hanno approvato un testo unificato con il quale in sostanza, tutto il 
problema viene rimandato alla prossima legislatura. Per tutti un amaro rinvio a tempi migliori che assume ora, dopo 
tante promesse, il sapore di un’insopportabile beffa: che non può in alcun modo essere accettata”. 
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